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Maria Voce, presidente
del Movimento dei Focolari,
in visita al Polo Lionello Bonfanti
Il 27 aprile 2013 il Polo Lionello riceve una
visita importante: Maria Voce (Emmaus), presidente del Movimento dei Focolari, insieme a
Giancarlo Faletti, copresidente. In un clima di
grande gioia per tutti gli abitanti del Polo, Emmaus si sofferma a parlare con vari imprenditori
e poi con i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione della E. di C. SpA, a cui lascia un messaggio che spinge con coraggio verso il futuro:
“Nella gioia di aver incontrato la ‘nuova
squadra’, sempre vigilante a mantenere fedeltà alla
radice di quest’avventura, per attingervi forza e luce
da offrire con generosa apertura a quanti vogliono
condividere fatiche e speranze a testimonianza
dell’opera sempre feconda dell’amore”.
Ringraziamo Emmaus con tutto il cuore per
queste parole che ci confermano la linea di sviluppo intrapresa e condivisa nell’ultima assemblea
2012: un polo “Casa degli imprenditori” che si sviluppa attraverso progetti co-costruiti con tutti coloro che vogliono vivere nell’agire economico i
valori del progetto Economia di Comunione. All’interno di questo numero 17 leggerete della nascita
della Scuola di Economia Civile (SEC srl) che ha sede
al Polo Lionello e altre novità…!
Carissimi azionisti, vi aspettiamo numerosi con
grande gioia dal 20 al 22 Settembre a LoppianoLab
2013.
Buona estate a tutti!
Eva Gullo
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Custodire l’Italia,
generare insieme il futuro
20-22 settembre
Laboratorio
o centrale su
s i temi del la
avoro
o e della legalità
21 settembre ore 15.30 -18.30 Auditorium di Loppiano

Prima di LoppianoLab al Polo Lionello Bonfanti
18-20 settembre Progettare il lavoro, costruire il futuro
Workshop-School
orkshop-Schoo per giovani

17-20 settembre Governare i carismi oggi
Metodologie, visioni e strumenti per la gestione
delle persone, delle comunità e delle opere

Expo 2013
20-22 settembre
Polo Lionello Bonfanti

“Una serata a Sophia.
Custodire l’Uomo”
20 settembre
Auditorium di Loppiano
a cura degli studenti
dell’Ist. univ. Sophia.
venerdì 20 o re 2 1. 0 0

Gruppo
Editoriale
Città Nuova

Inventare, innovare,
intraprendere,
incontrarsi: Aziende
insieme
1. spazi espositivi
dedicati a imprese
private e non profit che
operano nell’ambito
della sostenibilità e
dell’economia
responsabile
2. seminari e tavole
rotonde sulle principali
aree di business per
condividere problemi e
soluzioni
3. servizi alle imprese

sabato 21 ore 9.30-13.00
Convegno annuale
nazionale del Gruppo
editoriale Città Nuova.
Laboratori su: politica e
legalità, integrazione e
intercultura, famiglia,
musica e cinema, arti
figurative e poesia.
Le riviste del Gruppo
Editoriale svolgeranno
il proprio laboratorio.

venerdì 20 or e 15.00
“Una buona notizia per
l’Italia: è nata la Scuola di
Economia Civile”

domenica 22
ore 9.30 -12.00
Seconda sessione dei
laboratori

21-22 settembre
Auditorium di Loppiano

Convention
EdC Italia
21-22 settembre
Polo Lionelllo Bonffanti
“L’Economia di
Comunione al tempo
della crisi: sperare e
ricominciare tra
esperienze ed idee”
sabato 21
ore 9.30 -13.00
domenica 22
ore 9.00 -12.30

Info e prenotazioni Aziende per l’Expo: www.pololionellobonfanti.it - info@edicspa.com - reception: 055 8330400
Info e prenotazioni alloggi: 055 9051102 - loppianolab.accoglienza@loppiano.it

Tempo di bilanci e slanci
Note dall’assemblea dei soci 2012
Durante l’Assemblea dei soci, il CdA
della E. di C. S.p.A. ha presentato il
bilancio dell’anno 2012, che evidenzia “una continua ricerca di sviluppo
e visibilità del Polo Lionello Bonfanti
e allo stesso tempo un’azione di razionalizzazione dei costi che non
penalizzino gli obiettivi di crescita”.
La relazione di gestione, ha sottolineato sia gli elementi di criticità per
arrivare al pareggio di bilancio che
quelli di miglioramento della gestione, mettendo in luce il lavoro
fatto nella prospettiva della mission
aziendale di agire “coerentemente
con i principi del progetto di Economia di Comunione”. Per questo, in
aggiunta al resoconto sulla gestione dell’anno 2012, sono state illustrate le varie opportunità che si
aprono per la Società suscitando
uno scambio di opinioni e contributi

da parte di diversi soci che sono intervenuti. Il bilancio è stato approvato all’unanimità.
Irene Giordano Pintus
Per maggiori informazioni trovate
il bilancio e la relazione di gestione
2012 sul sito:
www.edicspa.com

LoppianoLab 20-22 settembre 2013
“Custodire l’Italia, generare insieme il futuro”: questo il titolo
della IV edizione di LoppianoLab
promossa dal Gruppo editoriale
Città Nuova, Polo imprenditoriale
Lionello Bonfanti, Istituto Universitario Sophia e la cittadella internazionale di Loppiano che si terrà
dal 20 al 22 settembre prossimo.
Tale evento vedrà coinvolto in
prima linea il Polo Lionello Bonfanti come punto di convergenza
per tutti coloro che hanno a cuore
l’Italia e il suo futuro e, tra questi in
particolare, gli imprenditori che
aderiscono all’Economia di Comunione e quanti si impegnano per
un’Economia Civile.
Per e con questi si darà vita all’EXPO 2013 intitolato ‘Inventare,
innovare, intraprendere, incon-

trarsi: aziende insieme’, uno spazio
dedicato alle imprese, rinnovato rispetto alle edizioni precedenti, per
rispondere maggiormente alle esigenze espresse dai suoi attori principali. Sarà quest’anno posto al
piano terra del Polo Lionello Bonfanti che ospiterà stands, dallo stile
completamente nuovo e offrirà
una grande novità: il Business Corner, un angolo accogliente, riservato all'incontro e allo scambio tra
imprenditori, che potranno così conoscere colleghi, potenziali clienti
o fornitori, oltre che sviluppare
nuove possibili e interessanti occasioni di business.
Licia Paglione
Per maggiori informazioni:
www.pololionellobonfanti.it

Aggiornamenti Agenzia formativa
Le attività del progetto Incubatore
d’impresa stanno procedendo. In
questi poco più di 2 anni di attività
l’Agenzia Formativa E. di C. SpA che
gestisce il progetto ha accolto e sostenuto più di 200 imprenditori o
potenziali imprenditori nello studio e nell’approfondimento di idee
innovative. A conclusione, fine
2013, sarà disponibile una pubblicazione di sintesi della grande avventura di questi 3 anni di oltre 100
pagine.
L’Agenzia Formativa si sta dedicando anche a progetti sostenuti
da Fondi interprofessionali, canale
di finanziamento ancora poco conosciuto dalle imprese che permette di effettuare Piani Formativi
ad hoc finanziati per ciascun dipendente, senza costi aggiuntivi
per l’azienda.
Si sono conclusi con un momento

conviviale i percorsi formativi (Inglese, Informatica, Fotografia e Cucina), realizzati in collaborazione
con il Credito Cooperativo Valdarno
Fiorentino e l’Associazione Toscral,
che hanno visto la partecipazione
di 82 persone del territorio, molte
delle quali frequentavano per la
prima volta la nostra struttura.
Al termine anche il primo corso di
Project Management con docenti
certificati PMI® e la partecipazione
di 12 allievi provenienti dai più svariati ambiti professionali. Visto il
successo della prima edizione, ne è
già in cantiere una seconda.
Per maggiori informazioni:
comunicazione.agenziaformativa@
edicspa.com
055.8330405
Vito Amilcare Pesce

Al via la Scuola di Economia Civile!
Si chiama SEC, Scuola di Economia
Civile e le sue attività prenderanno
il via il 20 settembre, durante gli
eventi di LoppianoLab 2013. Tra i suoi
soggetti fondatori troviamo alcune
importanti realtà della società italiana: Acli, Banca Popolare Etica, Cooperazione Trentina, Federcasse (la
Federazione delle Banche di credito
cooperativo), che insieme all’Istituto
Universitario Sophia e all’E. di C. SpA,
l’hanno ufficialmente costituita lo
scorso 19 maggio presso il nostro
Polo Lionello Bonfanti.
L’indirizzo culturale è affidato a
Stefano Zamagni, Luigino Bruni e
Renato Ruffini, che dell’Economia
Civile sono da anni promotori, coadiuvati da una Comunità docente
che accoglie nomi noti nelle maggiori università italiane e non solo:

Helen Alford, Giuseppe Argiolas,
Stefano Bartolini, Leonardo Becchetti, Niccolò Bellanca, Elena
Granata, Anouk Grèvin, Mauro
Magatti, Vittorio Pelligra, Pier
Luigi Porta, Alessandra Smerilli,
Vera Zamagni.
La proposta della SEC è destinata
innanzitutto alla classe dirigente di
istituzioni, associazioni, imprese,
anche se non mancherà l’attenzione al mondo delle scuole, pensando a corsi che vadano a formare
dirigenti scolastici e professori.
Per maggiori informazioni:
www.scuoladieconomiacivile.it
segreteria@scuoladieconomiacivile.it

Il Polo si apre alla musica, per un ideale!
Da fine aprile 2013 il Polo Lionello
accoglie una grande novità: una
sorta di teatro stabile all’interno
della struttura.
Il Gen Verde, multiartistic performing arts group, nato già dal 1966,
è formato oggi da 21 componenti di
13 nazioni del mondo, che intendono contribuire, attraverso vari
linguaggi artistici, alla realizzazione della fraternità tra uomini e
popoli.
Chiediamo a Pasquali Alessandra,
italiana, sociologa ed esperta di recitazione: “Come intendete raggiungere questo obiettivo?”
“Attualmente promuoviamo una
serie di progetti, in particolare concerti, workshops e momenti di incontro con i giovani, con l’obiettivo
di trasmettere e far sperimentare
ai partecipanti valori legati alla fraternità, alla pace, al dialogo tra i
popoli. In particolare verso i giovani
e la loro formazione sentiamo una
grande responsabilità perché riteniamo che il futuro sia nelle loro
mani. Per questo le nostre attività
mirano a renderli protagonisti diretti, mettendo in luce le capacità
di cui sono portatori, a volte inconsapevoli, e sperimentino la gioia di
poterle mettere a disposizione
l’uno dell’altro. L’esperienza artistica si offre come una possibilità
unica in questo senso perché nell’arte si scopre che l’altro è fondamentale, senza l’altro il bello non
può esistere”.

“Come mai la scelta di installare al
Polo il vostro ‘teatro stabile’?”
“Potevamo anche scegliere un
altro luogo, ma per noi essere al
Polo rappresenta una possibilità di
testimoniare con altre aziende
aderenti alla proposta dell’Economia di Comunione i valori comuni in cui crediamo e rafforzarci,
incoraggiarci reciprocamente”.
“A settembre il Polo Lionello Bonfanti sarà uno snodo centrale per gli
eventi previsti per LoppianoLab
2013. Il Gen Verde ci sarà?”
“Sì, durante LoppianoLab daremo
vita a ‘conferenze artistiche’ e la
sera di sabato, durante l’Open City,
dalle 19 alle 22,30, realizzeremo
quattro mini-spettacoli, uno ogni
ora, che mostrino l’alto valore
educativo che le nostre attività
possono avere, attraverso la valorizzazione dei partecipanti e delle
particolari capacità di cui ciascuno
è portatore, in tema di dialogo,
pace, fraternità, impegno sociale,
ponendoci così in linea di continuità con i temi al cuore dell’edizione 2013 di LoppianoLab.
Licia Paglione
Per maggiori informazioni:
www.genverde.it

Visite di imprenditori al Polo
Riportiamo uno stralcio di un intervento della scrittrice Valeria Di
Filippo, la quale ha partecipato all’incontro degli imprenditori Edc
di Emilia Romagna e Marche al
Polo Lionello svoltosi nell’ultimo
week end di giugno:
“ […] Si concorda sull’importanza di
‘fare rete’, di aprirsi a collaborazioni
sinergiche, di mettere in moto
creatività e fantasia per trovare soluzioni originali. Mi colpisce il fatto
che, anche se molti di noi si incontrano per la prima volta, la comunicazione avviene in maniera
estremamente immediata, spontanea, aperta, trasparente. E, anche

se quello di cui si parla di più sono
le difficoltà, i dolori e le preoccupazioni, in realtà quello che provo
dentro di me sono soprattutto
armonia, serenità, vicinanza, sostegno […] ”.
Per sapere di più, vedi intervista sul
sito www.pololionellobonfanti.it

Al Polo da ora anche il servizio CUP
Gli esami e le visite mediche si potranno prenotare,
per la provincia di Firenze,
al Polo Lionello Bonfanti. Il
servizio CUP nasce dalla
collaborazione tra E. di C.
SpA insieme al Poliambulatorio Risana con l’obiettivo
comune di contribuire ad
offrire un ulteriore servizio
ai cittadini di Incisa.
Il CUP fa parte del centro
unico di prenotazione regionale per le visite mediche e gli esami sanitari; le

prenotazioni verranno effettuate presso la reception
del Polo Bonfanti il martedì
dalle ore 9,30 alle 12,30 e il
giovedì dalle ore 15,30 alle
18,30.

Il Polo si fa scuola, grazie alle scuole
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Anche in questi primi sei
mesi dell’anno il Polo Lionello è stato tappa di viaggi
d’istruzione di diverse
scuole. Sei, infatti, sono
stati gli istituti superiori di
vari indirizzi, per un totale
di oltre 200 ragazzi, che da
tutta Italia lo hanno visitato, per approfondire la conoscenza dell’Economia di
Comunione e delle imprese
che vi aderiscono. Tali occasioni si sono rese possibili
grazie a diversi docenti, interessati all’argomento, che
chiedono di poter trascorrere con le loro classi un
mattinata formativa al Polo
dove l’E. di C. SpA offre ai
giovani un “momento
d’aula”, con spiegazioni re-

lative all’EdC e al Polo, e un
“momento sul campo” che
prevede l’incontro e il dialogo con alcuni degli imprenditori lì presenti, a cui
gli studenti possono rivolgere domande dirette.
Per maggiori informazioni
e richieste di visite:
info@edicspa.com
055.8330400

Restiamo sempre in contatto!
Il Polo entra sempre più nel WEB, seguiteci anche online,
per rendere sempre più la nostra storia anche vostra!
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• Seguiteci anche sui gruppi social
‘Polo Lionello Bonfanti’
‘@polo–lionello’
condividete foto o notizie!
• Vi invitiamo a visitare il sito del Polo Lionello Bonfanti,
costantemente aggiornato: www.pololionellobonfanti.it
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